
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI MILANO 
 

GRUPPO SENIORES 
 

via Duccio di Boninsegna 21/23, 20145 Milano - tel 02 86463516 

grupposeniores@caimilano.eu- www.caimilano.org 

 
Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00  

 

TRENINO ROSSO DEL BERNINA 

Sabato 5 marzo 2022 

 

Il trenino rosso del Bernina parte da Tirano a 429 metri sul livello del mare 

e con un percorso di circa 60 km attraversa tutte le fasce vegetazionali delle 

Alpi. Arriva ai 2253 metri del passo del Bernina (fermata Ospizio Bernina) per 

scendere in modo più graduale e dolce ai circa 1800 metri di St. Moritz. E' 

l'unico treno d'Europa che scala la montagna a ruota libera senza cremagliera, 

a scartamento ridotto. E' entrato a far parte del patrimonio mondiale 

dell'Unesco nel 2008. 

Quote individuali di partecipazione 

SOCI CAI € 75 

Apertura iscrizioni da martedì    15 febbraio 2022      

Per informazioni rivolgersi   

Pietro Locatelli – cell. 3498312270 /Carlo Tamagni – cell. 3402360772 

mailto:grupposeniores@caimilano.eu
http://www.caimilano.org/


PROGRAMMA 

 

• ore 7.00 Ritrovo Stazione Centrale - per Tirano (partenza treno ore 

7.20) - arrivo a Tirano ore 9.52 

 

• ore 11.00 partenza da Tirano con il Trenino Rosso del Bernina che si 

addentra nella Valle di Poschiavo in territorio svizzero. E' questo il tratto 

più ripido che permette al trenino di superare il dislivello di oltre 1800 

metri per arrivare al passo del Bernina; supera il famoso viadotto 

elicoidale di Brusio, incontra il lago di Poschiavo, arriva al passo del 

Bernina, costeggia un lago artificiale detto lago Bianco, il trenino da qui 

inizia una breve discesa verso Morterash, dove si consiglia una sosta. 

 

• ore 12.44 Morterash scesi dal treno, si prosegue superando la “lacrima 

del ghiacciaio” una scultura a forma di ventaglio che ricorda dove 

arrivava, 100 anni fa, la lingua glaciale del Bernina 

 

• ore 14.44 si riprende il trenino per St.Moritz – con arrivo ore 15.11 

 

• ore 15.48 da St.Moritz si riparte verso Ospizio del Bernina con arrivo 

alle 16.38 

 

• ore 17.33 ripartenza verso Tirano con arrivo alle ore 19.00 

 

• ore 19.08 treno per Milano St.Centrale con arrivo ore 21.40 

– colazione al sacco 

 

 

 

 

 

 

 
N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti 

 
La gita è riservata ai Soci CAI – per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori 

(attivi il martedi dalle 14.00 alle 16.00, e il giorno della gita dalle 6.30 al rientro a Milano) 
 

Ciascun partecipante alla gita, con l’atto stesso dell’iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono 
adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità puo essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi eventuali coadiutori, al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano, ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che 

partecipano, a terzi, ad anumali e materiali. 


